
        

Istituto Comprensivo 

01 LEGNAGO 

Via Vicentini, 13 

 37045 LEGNAGO (VR) 

Tel  0442 20609  
e-mail:  vric89800d@istruzione.it 

Pec: vric89800d@pec.istruzione.it  
C.M. VRIC89800D     C.F. 91020380233 

 

 

 

 

M.I.U.R. 

 

UFFICIO SCOLASTICO 

TERRITORIALE DI VERONA 

 

DISTRETTO   SCOLASTICO   55 

 

 

 

Circolare n.  194     Legnago, 02/03/2020 

  

       ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

       LORO SEDI  

      

 

Oggetto: azioni volte alla prevenzione e al contrasto della diffusione del Covid -19 

 

 

In questi giorni il Governo, di intesa con le diverse Autorità competenti, ha adottato dei 

provvedimenti urgenti contenenti misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019, noto come Coronavirus. 

In questo momento, uno dei compiti della nostra comunità scolastica è quello di dare 

corrette informazioni e indicare stili di comportamento per contrastare concretamente il virus, 

nell’esclusivo rispetto delle circolari dei Ministeri competenti. 

Si trasmette pertanto in allegato il pieghevole predisposto dal Ministero della Salute e dall’Istituto 

Superiore di Sanità. 

 

Con la ripresa delle lezioni (data da definirsi), si invitano inoltre le famiglie a 

• fornire i propri figli di fazzoletti monouso, per ogni evenienza. 

• non mandare a scuola bambini/ragazzi ammalati 

• in caso di chiamata da scuola, riportare rapidamente a casa i figli se febbricitanti o 

indisposti 

Si invitano gli alunni ad 

• attenersi alle indicazioni che verranno fornite dai docenti 

• essere disciplinati nell’accesso e nell’uso dei bagni, utilizzando gli spazi e i prodotti 

con rispetto; 

 

Si fa presente che la scuola sta provvedendo alla sanificazione dei locali. 

 

Si fa presente che la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia 

infettiva soggetta a notifica obbligatoria, di durata superiore a cinque giorni, avviene fino alla data 

del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni 

vigenti (come disposto dal DPCM del 29 febbraio 2020). 

 

Dopo la ripresa delle lezioni, i progetti in orario scolastico ed extrascolastico con esperti esterni 

proseguiranno regolarmente (salvo diverse disposizioni degli organi competenti). 

 

Si segnala che è stata disposta la sospensione di ogni uscita e attività didattica anche ludico/sportiva 

che preveda assembramenti e/o viaggio d'istruzione in Italia e all'Estero fino al 15 marzo 2020 e/o 

fino a successive comunicazioni ministeriali. Se possibile, le uscite verranno recuperate in altre 

date; ulteriori informazioni verranno fornite ai rappresentanti dei genitori durante gli incontri in 

programma per i prossimi giorni (Consigli di classe e interclasse). 
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Si invita infine a tenere sotto controllo il registro elettronico attraverso il quale i docenti potranno 

assegnare lavori da svolgere a casa. 

 

 

               F.to Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Gabriele Bernardinello 

                  


